Cammina con noi
Abruzzo

11 / 12 SETTEMBRE
Quota di Partecipazione euro 210.00
SERVIZI INCLUSI:

-

Viaggio in pullman
Hotel tre stelle in mezza pensione bevande incluse
Un pranzo in ristorante con bevande insluse
Visita guidata de L’Aquila
Accompagnatore dell’agenzia

11 SETTEMBRE: L’AQUILA
Partenza al mattino per l'Aquila. Pranzo libero. Arrivo alle Grotte di Stiffe, ingresso incluso. Le grotte sono una risorgenza, cioè il punto in cui il
fiume torna alla luce dopo un tratto sotterraneo. Al termine proseguimento per l’Aquila e visita città con guida. L’Aquila oggi è un araba fenice,
che, ostinatamente, sta rinascendo dalle macerie del 6 aprile 2009. Tanto è stato fatto, ma molto è ancora da fare. Ne sono testimonianza i
tanti cantieri aperti. Il centro storico, la Fontana delle 99 cannelle, la Basilica di Santa Maria Maggiore, la Basilica di San Bernardino da Siena, il
Forte Spagnolo, (solo esterno) e la Fontana Luminosa. Cena e pernottamento in hotel.

Viaggi in Bus

12 SETTEMBRE: SANTO STEFANO DI SESSANIO / ROCCA CALASCIO / 6 Km
Prima colazione. Partenza per Santo Stefano Sessanio che dista 30 km dal capoluogo abruzzese. Breve tempo a disposizione per passeggiare e
visitare il borgo fra i più belli d’Italia, un cammeo incastonato tra i monti. La Torre merlata Medicea, distrutta dal terremoto del 6 aprile 2009 è
in fase di ricostruzione. Partenza per il trekking per raggiungere Rocca Calascio e Calascio. Sono 6 km. che dai 1215 m. s.l.m. ci portano ai 1465
m. S.L.M. Trekking di grande valore paesaggistico e affascinante vista su al Rocca e la Chiesta a pianta ottagonale dedicata a Santa Maria della
Pietà. Il trekking si sviluppa in sentieri semplici e aperti con una ascesa importante. Il castello, utilizzato come punto d’osservazione militare, è
fra i più alti d’Italia. Passato il castello, si attraversa l’antico Borgo, per scendere fino a Calascio dove ci fermiamo per il pranzo in ristorante. Dopo pranzo, tempo a disposizione per una passeggiata per il paese. Quindi partenza per il rientro. Arrivo in serata.

